Giornata mondiale della libertà di stampa: lavoro, liti
temerarie e il ricordo dei giornalisti uccisi al centro
delle celebrazioni
Le s韑�de del settore affrontate negli eventi organizzati dalla Fnsi e dalle Associazioni regionali di stampa a Reggio Calabria, Torino e
Milano. Lorusso: «Abbiamo perso per strada i temi dei diritti e delle garanzie. Sull'occupazione, come sulle querele temerarie,
aspettiamo dal governo risposte concrete. In caso contrario, sarà inevitabile una mobilitazione pubblica». Giulietti a Torino: «Scorta
mediatica ai colleghi minacciati».
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Tre manifestazioni in tre diverse città per portare sui territori le celebrazioni della XXIV Giornata mondiale della libertà di
stampa. Dopo il sit-in "NoBavaglioTurco", svolto ieri a Roma, la Fnsi, insieme con le Associazioni regionali di stampa, ha
promosso per oggi, 3 maggio, tre eventi: a Reggio Calabria, Torino e Milano.
In Calabria, il segretario generale Raffaele Lorusso ha centrato il suo intervento sui temi delle intimidazioni ai cronisti, delle
querele temerarie e del lavoro. «Una vera e propria forma di intimidazione e di minaccia nei confronti dei giornalisti», ha
deﬁnito le liti temerarie. «Sull'argomento – ha spiegato Lorusso – abbiamo avviato una interlocuzione con il governo
incontrando per tre volte il ministro della Giustizia. La nostra proposta è che una volta che viene intentata un'azione che si
dimostri temeraria, il ricorrente, nel caso abbia torto, non deve essere condannato soltanto al pagamento delle spese
processuali, ma deve essere condannato al pagamento di una sanzione proporzionale all'entità del risarcimento richiesto. È
anche questo un modo per tutelare la categoria, ma libertà di stampa signiﬁca anche lavoro regolare».
Il segretario della Fnsi ha quindi osservato come oggi ci siano «troppa precarietà e mancanza di diritti» nel lavoro
giornalistico. «È vero – ha rilevato – che la crisi c'è stata, e per molti versi c'è ancora, ma abbiamo perso per strada i temi dei
diritti e delle garanzie e non si intravede nel nostro settore qualcosa che assomigli a investimenti ed innovazione. Si è
scaricato tutto sugli istituti di previdenza e sul governo. Sono stati spesi 120 milioni di euro per distruggere l'occupazione e
per accompagnare i giornalisti alla porta».
Sempre sul tema dell'occupazione, «è positiva – ha proseguito Lorusso – la disponibilità del governo ad avviare un tavolo di
confronto, ma su questo come sulle querele temerarie aspettiamo risposte concrete perché, in caso contrario, sarà
inevitabile promuovere già dalle prossime settimane un'iniziava pubblica di mobilitazione».
Altra questione affrontata, il tema dei co.co.co., «che rappresentano i nostri voucher, in altri settori messi al bando dal
governo. Viviamo una situazione appesantita da nodi e fardelli che ci portiamo dietro da sempre. Nodi strutturali che
riguardano l'assenza di una legge sul conﬂitto di interesse nel settore dell'informazione; una legge sull'antitrust che ci
allineai agli altri Paesi; il controllo politico del governo, qualunque esso sia, sul servizio pubblico radiotelevisivo».
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Il segretario della Fnsi ha poi ribadito la posizione del sindacato dei giornalisti in merito alla strada, scelta dall'esecutivo, del

bando europeo per l'afﬁdamento dei servizi di informazione alle agenzie di stampa: «Una strada – ha ripetuto – che non ci
convince e non ci soddisfa. Abbiamo espresso la nostra contrarietà al bando e ci auguriamo che si trovi il tempo e la voglia
di sedersi tutti attorno ad un tavolo per arrivare a quella legge di sistema che regoli i rapporti tra il governo ed il settore
dell'informazione primaria in maniera più corretta e con norme che diano certezza per un lungo periodo alle aziende ed ai
giornalisti».
E, in chiusura, Lorusso si è soffermato sulla riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa, che in Italia prevede ancora il
carcere. «La norma di modiﬁca è ferma al Senato per la IV lettura perché viene ancora ritenuta, da qualche politico,
necessaria per limitare la libertà di azione di qualche giornalista che può dare fastidio. La nostra credibilità nasce dal
raccontare tutto ai cittadini senza condizionamenti. La democrazia muore nell'oscurità, il nostro compito è di illuminare».
All'evento, organizzato dalla Fnsi con il Sindacato giornalisti della Calabria e in collaborazione con l'Ordine regionale dei
giornalisti e il quotidiano giornalistitalia.it, erano presenti, oltre al segretario generale Raffaele Lorusso e al segretario
generale aggiunto Carlo Parisi, anche il responsabile per la legalità del sindacato dei giornalisti Michele Albanese, il
presidente della Commissione nazionale lavoro autonomo Mattia Motta, i consiglieri nazionali Luciano Regolo e Anna
Russo, i componenti del Consiglio direttivo e di tutti gli altri organismi del Sindacato giornalisti della Calabria, la presidente
dell'Inpgi Marina Macelloni, il vicepresidente dell'Ordine nazionale Franchino Santina, il presidente dell'Ordine dei
giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, Lorenzo Del Boca, già presidente dell'Ordine e della Fnsi.
Carlo Parisi si è soffermato sulla crisi del settore, riferendosi in particolare alla «pirateria editoriale, spesso favorita dalle
istituzioni. Non tutte, fortunatamente». Istituzioni che nelle assunzioni dei giornalisti degli ufﬁci stampa «devono premiare
la professionalità – ha rilevato – e basarsi su selezioni trasparenti con concorsi pubblici».
Parisi ha poi parlato della pubblicità istituzionale, «attraverso la quale premiare la aziende serie. Così come si è fatto in
Calabria – ha spiegato – dove l'azione del sindacato ha consentito l'emersione del lavoro nero, la contrattualizzazione di
molti giornalisti e il raddoppio della rappresentanza professionale calabrese all'interno dell'Inpgi».
Il vicepresidente dell’Odg nazionale, Franchina, ha auspicato che «questa giornata sia l'occasione per affrontare
problematiche di una professione che sta vivendo grandi trasformazioni. Solo con l'unità potremo affrontare questa
tempesta perfetta che rischia di mettere in crisi ogni nostra attuale certezza, in un'epoca che rischia di passare dalla società
dell'informazione ad una società della disinformazione».
Mentre il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, ha espresso preoccupazione per la libertà di stampa:
«Intravedo pericoli – ha detto – soprattutto in Calabria dove i giornalisti sono spesso ridotti in condizione di bisogno,
sottopagati e sfruttati. Un tema importante fortemente legato alla dignità della persona».
E, dopo aver ricordato «il recinto di norme creato con l'approvazione del Piano di comunicazione istituzionale», Irto ha
proposto di «mettere in campo una legge regionale per l'editoria che regoli deﬁnitivamente quello che abbiamo previsto
ed inserito in questo primo piano di Comunicazione del Consiglio regionale della Calabria».
Le celebrazioni di Reggio Calabria sono state aperte dalla lettura del messaggio inviato per l'occasione dal ministro Luca
Lotti (che riportiamo in calce) e dal ricordo di Daniela Pellicanò, la presidente del Collegio dei revisori dei conti del
Sindacato giornalisti della Calabria morta il primo maggio scorso. «Una giornalista vera – ha rammentato Carlo Parisi – e,
soprattutto, una persona perbene. Che ha fatto dell'onestà e della dignità le sue regole di vita. E lo ha fatto, sino alla ﬁne,
senza fatica perché per lei difendere la propria onestà e la propria dignità era normale. Sempre e comunque».
Anche il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore ha inviato un messaggio per la Giornata.«È triste - ha scritto constatare che ancora oggi la libertà della stampa è qualcosa da difendere, piuttosto che da celebrare. Tanto più che
questo non riguarda solo i regimi autoritari che si fanno sempre più vicini all'Europa, ma anche il web, dove insulti, liste di
proscrizione e fake news rappresentano nuove e concrete minacce alla nostra libertà d'informazione. In un momento in cui
nuove e vecchie forme d'intimidazione adombrano uno dei pilastri del concetto stesso di democrazia, la nostra reazione a
sostegno dei giornalisti, come sottolineato oggi dal presidente Mattarella, deve essere la più forte possibile. Per questo mi
unisco alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana nel ricordo di Andy Rocchelli e Andrey Mironov, e dei tanti
sacriﬁcati ai valori della professione, e nel sostegno a Federica Angeli, vittima di recenti inaccettabili intimidazioni e a
Gabriele del Grande».
A Milano, nell'ambito del Festival dei diritti umani, dedicato quest'anno al tema della libertà di espressione, Federazione
nazionale della stampa italiana, Associazione Lombarda Giornalisti, Federazione europea dei giornalisti e Ordine regionale
hanno partecipato al convegno "Il pericolo non dovrebbe essere il mio mestiere. Il giornalismo tra censure, minacce e
guerre".
Con i rappresentanti degli organismi di categoria c'erano anche Paolo Borrometi, Amalia De Simone, il collega turco Ahmet
Insel e i genitori di Andrea Rocchelli, Rino Rocchelli e Elisa Signori. Al termine del convegno, è stata infatti inaugurata la
mostra fotograﬁca dal titolo "Dall'ultimo fronte. L'Ucraina di Andy Rocchelli e Andrey Mironov", patrocinata dalla Fnsi e
dedicata al fotoreporter morto sul campo nei giorni della proclamazione della Repubblica indipendente di Donetsk, il 24
maggio 2014.
«Cominciamo a conoscere adesso la verità – ha detto Rino Rocchelli – grazie a quelle ultime foto: alcune testimonianze
sono state sconfessate, ma andiamo avanti».
A Torino, inﬁne, nella cornice di Palazzo Ceriana-Mayneri, si è svolta la decima Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi
da maﬁa e terrorismo, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il segretario
dell’Assostampa Subalpina, Stefano Tallia, il presidente dell'Unione cronisti, Alessandro Galimberti, il presidente della
Casagit, Daniele Cerrato, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia e i familiari di alcuni dei
giornalisti che hanno pagato con la vita la passione per il proprio lavoro.
L’incontro, promosso dall'Associazione Stampa Subalpina, dall’Unci e dell'Ordine regionale dei giornalisti, si è aperto con il
ricordo dell'agguato mortale delle Brigate Rosse al vicedirettore de La Stampa, Carlo Casalegno, avvenuto nel capoluogo
piemontese il 16 novembre 1977.
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scritti di Casalegno sul terrorismo dovremmo tenerli tutti in tasca. Era attento a raccontare da dove arrivava l'eversione e
altrettanto attento a tenere alti i valori della legalità, della democrazia, del rispetto dello Stato».

altrettanto attento a tenere alti i valori della legalità, della democrazia, del rispetto dello Stato».
Giulietti ha poi rilanciato l'idea di dare la «scorta mediatica al cronista sotto tiro, minacciato dalla criminalità, ampliﬁcando
ciò su cui quel cronista sta indagando» e chiesto alle istituzioni di «varare una Carta dei diritti fondamentali dei giornalisti
rivolta soprattutto a coloro che vivono ai margini della professione, fuori dalle grandi testate editoriali».
La solitudine ha fatto parte dei ricordi di molti dei familiari presenti, tra i quali Andrea Casalegno, i ﬁgli e la moglie di
Giuseppe Alfano, il colonnello Paolo Piccinelli, ﬁglio di Franco Piccinelli, i parenti di Giuseppe Fava e di Marco Rostagno.
Solitudine anche da parte dello stesso mondo giornalistico.
«L'emarginazione professionale – ha detto il presidente dell'Unci, Alessandro Galimberti – comincia nei luoghi di lavoro.
L'isolamento umano, professionale e civile di tanti giornalisti ha fatto sì che questi colleghi lasciati soli diventassero bersagli
di un messaggio di odio e di violenza. E oggi tutto è peggiorato a causa della rete, che rende ancora più facile iniettare
l'odio, veicolare sul web la diffamazione».
Per mantenere vivo il ricordo dei giornalisti uccisi dalle maﬁe e dal terrorismo, e per «tutelare chi di noi oggi rischia di
essere isolato e colpito», il presidente della Casagit e della Fondazione Murialdi, Daniele Cerrato, ha inﬁne lanciato la
proposta di realizzare un libro che raccolga le storie di questi giornalisti attraverso le testimonianze dei familiari e dei loro
colleghi.
«Testimoniare la nostra storia – ha commentato Cerrato – non è solo piangere colleghi caduti facendo il proprio dovere o
ricordare quanti e quante vivono sotto minacce o sotto scorta. È soprattutto non perdere il segno di una professione che, in
tanti modi, continua a essere minacciata».
Alla Giornata ha voluto dedicare un messaggio (che riportiamo in calce) anche il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che ha ribadito con determinazione «la necessità di proteggere i cronisti che subiscono minacce e intimidazioni.
Sono voci da tutelare – ha detto – perché espressioni di una democrazia matura che non ha paura della verità».
Il messaggio del presidente Mattarella
Il messaggio del ministro Lotti
@fnsisocial
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